
 

 

 

                 
   

 
 
 
 
 
 
 

Prot. n. 2248/C14               Milano,  13 giugno 2018 
 
CIG Z8223FBABF 

 
All'Albo dell’Istituzione Scolastica  

Al sito web istituzionale   

Oggetto: Determinazione di contratto di prestazione d’opera per “Incarico RSPP”  a seguito di 
procedura di selezione ad evidenza pubblica. 
  

- Visto l’art. 125 comma 4 D.l. 163/2006;  

- Visto l’art. 11 comma 2 del D.l. 163/2006 che prevede prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai 
propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 

- Visto il  Decreto Interministeriale n. 44 dell’01/02/2001; 

- Visto il  Programma annuale 2018; 

- Visto l’avviso pubblicato in data 8 maggio 2018 prot. n. 1700/C14, con il quale veniva indetto 
bando di selezione per l’individuazione della figura di RSPP da nominare per l’Istituto Cavalieri; 

- Letto il verbale, prot. n. 2098 e pubblicato in data 1 giugno sul sito web dell’Istituto, redatto 
dalla Commissione acquisti che procedeva alla valutazione delle candidature pervenute nei termini e a 
redigere la relativa graduatoria; 

-  Considerato che non sono pervenuti reclami scritti nei 5 giorni successivi alla pubblicazione 
della graduatoria ; 

- Considerato che, l’art. 32 del D.Lgs n. 81/2008 prevede ai comma 8 e 9 che negli istituti di 
istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e 
coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di 
prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
individuandolo tra: 
a)  il personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si 
dichiari a tal fine disponibile; 
b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si 
dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti”  e che, solo  in  assenza della disponibilità del 
predetto personale      l’Istituto o” gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell’opera di 
un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali 
proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista “ , 

- Considerato che tra le candidature utilmente pervenute a seguito dell’avviso su richiamato 
figurano docenti appartenenti ad altri istituti scolastici e che fra questi risulta essere meglio collocato in 
graduatoria il prof. Daniele Fiorino 

- Accertata la sussistenza di copertura   
 

DETERMINA 
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di avviare la procedura di affidamento dell’incarico di RSPP al prof. Daniele Fiorino per la durata di due 
anni dalla firma del contratto e per l’importo complessivo e lordo dipendente di euro 1500, 00. 
Il rapporto sarà regolato da apposito contratto sottoscritto dalle parti e alla condizione che il prof. 
Fiorino sia autorizzato dal proprio dirigente scolastico allo svolgimento del presente incarico. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Giovanni Maliandi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 

 

  

 


